CORSO DI EDUCAZIONE BASE E RELAZIONE
CANI E PERSONE AL CENTRO.

Programma degli 8 incontri:
1.

Predisporre il cane all’apprendimento: gestione risorse, accreditamento, il linguaggio del cane,
richiamo, messa in attenzione

2.

Un comando per interrompere i comportamenti non graditi

3.

Un comando per non saltare addosso: la tecnica di louring, la postura di seduto, esercizio di calma e
controllo e di riduzione del comportamento di saltare addosso (seduto mantenuto). Il Esercizi mirati al
proseguo dell’interruzione dei comportamenti sgraditi attraverso il gioco come cornice motivazionale
per aumentare la fiducia, fissare il comando lascia e abbassare la possessività. Esercizi per rafforzare il
contro comando “libero”.

4.

Passeggiata controllata

5.

Un comando per incontrare altri cani: inchino mantenuto e terra

6.

Come uscire dalle situazioni difficili, acquisire la fiducia del cane e attraversare la strada: la condotta

7.

L’educazione a tavola e al ristorante: Mantenimento posture

8.

Lavoro sulla postura di resta, affrontando i vari contesti in cui sono utili. Imparare a stare fermi in
situazioni pericolose o di stazionamento

COSTI
Corso di educazione base e relazione 220€ (dal lunedi al sabato)
Corso di educazione base e relazione 250€ (domenica*)
Orari: dalle 10:15 alle 11:15 oppure dalle 11:30 alle 12:30 (viene comunicato a inizio corso)
* AL FINE DI GARANTIRE ALLO STAFF RIPOSO E TEMPO PER LA FAMIGLIA ALLA DOMENICA (CANI INCLUSI), PROMUOVIAMO I
CORSI DAL LUNEDI AL SABATO RIDUCENDONE IL COSTO.

COME ECUPERARE LE LEZIONI SALTATE?
Il recupero sarà gratuito se il centro cinofilo disdice la lezione per motivi di maltempo o emergenza
Covid, con la seplice aggiunta di sessioni a fine corso stesso giorno e stessa ora.
Il recupero sarà a pagamento qualora la persona non si presenti al corso per motivi personali. In tal
caso potrà recuperare la lezione in privato il giorno e l’ora concordati con l’istruttore ad un costo
promozionale di 25€ (anziché 35€ del costo ordinariodella lezione singola).
Per formalizzare l’iscrizione: compilare il form alla sezione “scheda cane” ed effettuare il pagamento
tramite bonifico intestato a Figus Giorgiana, IBAN IT42Y0760111100000066167974 (causale: nome,
cognome, indirizzo, codice fiscale, mese inizio corso, nome del cane), ed inviare un sms di avvenuto
pagamento al 392 1166997, per agevolare emissione fattura.
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